
Recessioni - Estetica e Plastica Mucogengivale

Nelle Recessioni Gengivali si evidenzia lo spostamento delle stesse dalla propria sede ana-
tomica verso il margine apicale del dente (radice), ottenendo sicuramente un’ alterazione 
estetica (il dente sembra più lungo, più scoperto e visibile) ed in più molteplici disturbi come 
ipersensibilità dentale, infiammazione locale e abrasione radicolare : i più colpiti e coinvolti 
sono i canini ed i premolari. La causa principale è la non corretta tecnica di igiene orale cioè 
quando i denti vengono spazzolati in modo inadeguato e con spazzolini a setole dure: 
quindi per alleviare il fastidio si può correggere la tecnica attraverso una corretta istruzione 
da parte dell’igienista e nei casi più gravi in cui la recessione supera dei limiti fisiologici si da parte dell’igienista e nei casi più gravi in cui la recessione supera dei limiti fisiologici si 
procede con interventi di Plastica Mucogengivale con eventuale incremento dei tessuti sup-
portato da innesto di tessuto connettivale. Nel nostro studio il Dott. Piero opera nello specifi-
co questa tipologia di problematica avvalendosi di tecniche all’ avanguardia e soprattutto ef-
fettuando interventi minimamente invasivi attraverso l’utilizzo di strumentazione per micro-
chirurgia e sistemi ingrandenti.

Considerando che ad essere colpiti sono gli adulti di età superiore a 35 anni ed i ragazzi in 
età post-adolescenziale, si evidenziano anche altre cause: cibi sempre più acidi, bruxismo , 
denti ruotati, malocclusioni dentali, affollamento dei denti, disturbi alimentari (bulimia), gen-
givite, dentifrici molto aggressivi, piercing al labbro-guancia-lingua, carenza vitamina C; tutte 
queste cause fanno si che sono interventi sempre più frequenti ed in crescita.
L’esposizione delle superfici radicolari causa ipersensibilità che si aggrava in risposta a sti-
moli termici attraverso alimenti e bevande troppo calde o eccessivamente fredde, aria pun-
gente che entra dal cavo orale; anche stimoli meccanici come sfioramento del dente con lo 
spazzolino causano questa sensibilità eccessiva che porta inevitabilmente il paziente a non 
spazzolare accuratamente i denti (in modo da percepire un fastidio ridotto) creando terreno 
fertile per batteri e favorendo l'accumulo di placca e tartaro e tutto quello che ne consegue 
di patologico. Anche la conseguenza estetica è di impatto notevole in quanto i denti sembra
no più lunghi , le radici esposte rendono il loro colore giallo-marroncino e lo spazio gengiva-
le tra i denti appare più largo con neo formazione di triangoli neri.
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